
In questo arti colo vorrei scrivere di una importante 
iniziati va, di grande innovazione e “a costo zero”, che, 
grazie alla Giunta Zanatoni verrà realizzata per il bene di 
tutti   i citt adini. Ma, prima di entrare nel merito, voglio 
fare una breve premessa, di cui spesso non si ti ene 
conto, specie di questi  tempi.  Qual’è il ruolo dei politi ci?  
E quello dei tecnici?
Abbiamo spesso i tecnici che fanno i politi ci (e abbiamo 
visto con quali risultati  al governo) e talvolta i politi ci 
che fanno i tecnici (questo capita spesso a Muggiò, è 
una malatti  a del centrosinistra). 
Ma quando i politi ci fanno il loro mesti ere (e dicono 
COSA fare) e i tecnici il loro (dire COME fare quella 
“cosa” e FARLA), si hanno risultati  straordinari: ecco il 
resoconto di cosa abbiamo fatt o.
Nel 1999 il Comune di Muggiò ha dato in diritt o di 
superfi cie un’area per la realizzazione di una strutt ura 
protett a per anziani, con annesso centro diurno 
integrato. Oggi tutti   conosciamo la preziosa presenza 
della Corte Briantea, fi ore all’occhiello della nostra Citt à.
Negli anni, in Corte Briantea sono stati  costanti  i 
miglioramenti  nelle atti  vità terapeuti che e lo spirito 
della gesti one del centro è stato sempre aperto 
all’innovazione. Per questo, recentemente, è stata 
proposta al Comune un’idea per migliorare il comfort 
ambientale per gli ospiti , portando l’att uale strutt ura 
di Muggiò ad essere “ecosostenibile” e prevenire 
l’inevitabile deteriorarsi della strutt ura, causata dal 

trascorrere del tempo, do-
po il primo decennio, at-
traverso: 
1. installazione di pannelli
      fotovoltaici; 
2.  intervento di cogenera-
      zione;
3. uti lizzo dell’impianto di 
 raccolta delle acque
 piovane, per l’irrigazione; 
4.  valorizzazione e riciclo dell’umido di cucina; 
5. installazione di serramenti  basso emissivi, con un  
 elevato grado di isolamento;
6. ristrutt urazione delle facciate con realizzazione di 
 “cappott o termico”;
7. ampliamento degli spazi al piano terreno, sia del
     Servizio diurno che del reparto Alzheimer della RSA,
 con la chiusura di parte dei sott oporti ci esistenti ;
8. ampliamento della durata della Convenzione di ul-
 teriori 15 anni, per permett ere all’operatore di 
 “rientrare” dall’investi mento.

Diciamolo: altre amministrazioni comunali avrebbero 
tentato di “lucrare” sulla cosa (facciamoci pagare… il 
privato per fare queste cose deve pagare…) o peggio 
avrebbero messo i bastoni tra le ruote (non si può fare… 
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è cementi fi cazione…).  Muggiò no!  La Giunta Zanantoni, 
con la collaborazione dell’Uffi  cio Tecnico, ha invece 
promosso e sostenuto l’iniziati va, chiedendo che questi  
vantaggi fossero estesi a tutti   i citt adini.  Per tale ragione 
l’Amministrazione Comunale di Muggiò ha proposto: 
a) di aumentare di altri 2 posti , a disposizione dei  
 citt adini a tariff a agevolata, con decorrenza im-
 mediata;  
b) di prevedere ulteriori calmierazioni per le rett e a 
 tariff a agevolata;
c) di prevedere, a carico del privato, un contributo per
 la realizzazione di un’opera di interesse pubblico, 

 individuata di comune accordo, nell’ampliamento 
 e ristrutt urazione della sede dell’att uale Stazione 
 dei Carabinieri di Muggiò (trasformiamo il “mostro” 
 in una sede defi niti va e più consona all’Arma che
 ospita!).
Insomma, la storia è semplice: oltre al notevole 
miglioramento della Corte Briantea, sott o il profi lo 
dell’interesse pubblico, l’iniziati va garanti rà un rispar-
mio da parte del Comune per gli ospiti  indigenti , una 
calmierazione delle rett e per i posti  con agevolazione 
al 50%, un aumento dei posti  a rett a agevolata al 50% 
e la realizzazione di un’opera di sicuro ed indiscuti bile 
interesse generale, qual è l’ampliamento con ristrut-
turazione della Stazione dei Carabinieri di Muggiò.
Inoltre, gli interventi  di ampliamento e di ecosostenibi-
lità, comporteranno un correlato incremento di valore 
degli immobili che, alla scadenza della Convenzione, 
entreranno a far parte del patrimonio comunale; e 
infi ne la ristrutt urazione darà anche lavoro ad imprese 
edili ed arti giane, fatt ore non secondario dato che 
l’edilizia è uno dei sett ori più colpiti  dalla crisi!
Semplice, no? Basta aver voglia di fare. Basta avere 
volontà, sinergia con gli uffi  ci, coraggio e idee innovati ve. 
E anche in tempi di crisi è possibile concorrere allo 
sviluppo di Muggiò, a costo zero e con notevoli ed 
indiscuti bili benefi ci per la nostra Citt à.

Carlo Bianchessi

Uno dei fi ori all’occhiello dell’Amministrazione Zanantoni è rappresentata dalla cultura 
intesa secondo la sua defi nizione da dizionario (cioè il bagaglio di conoscenze e di prati che 
acquisite e tramandate nel tempo), ma anche come intratt enimento per la citt adinanza. 
Da Assessorato “di serie B” durante la precedente Amministrazione Fossati  ad Assessorato 
atti  vo a 360 gradi nella pianifi cazione degli eventi . 
Nel corso di questi  ulti mi anni ha garanti to una serie di iniziati ve culturali e ricreati ve 
arti colate su tutt o l’anno, impresa sino ad ora mai riuscita. Le proposte sono state, e sono, 
molteplici e delle più disparate: si va dalle mostre lett erarie e arti sti che al reportage dei 
viaggi in paesi lontani, passando per “Un’estate mai vista”, vera punta di diamante e cavallo 
di batt aglia della Giunta Zanantoni. Si rispolvera così la vera essenza di una cultura fruibile 
a tutti   e non solo a pochi eletti  . 
Una cultura, la Cultura, amica della persona, che richiama l’interesse della persona. 

Da qui deriva l’enorme successo degli eventi  organizzati , 
dovuto non solo alla ricchezza dei contenuti , ma anche dalla 
corrett a alternanza tra rappresentazioni teatrali e spett acoli 
di cabaret più idonei a “liberare la mente” e a consenti re 
di trascorrere qualche tempo fuori casa, in compagnia, 
incontrando persone, lontano dai problemi della quoti dianità.
All’interno di quest’off erta culturale spiccano, tutt avia, 
elementi  di eccellenza e bellezza, tali da ricevere il patrocinio 
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati  quali 
ad esempio la mostra della Bibbia di Borso d’Este; realizzata 
affi  nché si potesse consenti re a tutti   di apprezzare la fi nezza e 
l’eleganza arti sti ca di un capolavoro dell’arte della miniatura. 

Una cultura mai vista... a Muggiò

Alessandro Vantellino

42 serate al Parco Villa Casati  di Muggiò

Corte Briantea, casa di riposo Muggiò



Il Comune di Muggiò, che ha realizzato la Mostra e ne è proprietario,  ha messo 
a disposizione l’opera ad Enti  e Associazioni che ne facessero richiesta; in questi  
giorni e per tutt o il mese di luglio la Bibbia sarà esposta per un mese presso 
l’Abbazia di Piona, in provincia di Lecco. Così è già stato per i comuni di Desio, 
Monti chiari e, prossimamente, anche all’estero, a Catarroja, per esportare 
anche fuori confi ne una rassegna “Made in Muggiò” di assoluto rilievo, che non 
mancherà di stupire ed emozionare gli animi. Il risultato è stato meraviglioso, 
una delle cose più belle e innovati ve che la nostra Amministrazione ha 
realizzato. Ha contribuito a sti molare il gusto del bello, che può essere un seme 
per comportamenti  più civili nella società. 
Degna di nota anche la mostra di Garibaldi con cui, in occasione dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia, l’Amministrazione Comunale ha voluto realizzare per rendere 
omaggio a quei personaggi, noti  e meno noti , che hanno contribuito alla nascita 
della nostra Nazione. Sono state esposte alcune lett ere originali autografe, 
passando att raverso il ricordo dei partecipanti  alla famosa spedizione dei Mille 
e ricordando anche quei Garibaldini brianzoli che si sono parti colarmente 
disti nti , fi no ad arrivare ai Conti  Casati , Gabrio podestà di Milano durante 
le 5 giornate. E sono state proprio le 5 giornate il tema di un’aff ascinante 
rievocazione storica 
tenutasi per le vie 

della Citt à, molto apprezzata dalla citt adinanza. Con 
questa manifestazione si è realizzato un connubio tra 
aspett o storico documentale e arti sti co ricreati vo facendo 
apprezzare ancor più l’importanza degli eventi  per la nostra 
storia.
Infi ne, altro grande successo per la mostra dedicata alle 
vetrate del Duomo di Milano. Questa è stata la terza 
mostra realizzata dirett amente dall’Amministrazione in 
collaborazione con alcune associazioni del territorio, 
conti nuando nell’intento di off rire alla citt adinanza eventi  
culturali di alto livello. 

Si è così potuto off rire 
alla citt adinanza un avvi-
cinamento alla bellezza e 
alla complessità di vere e 
proprie opere d’arte, di inesti mabile valore, su vetro. Una Mostra come quella pro-
posta è tutt avia qualcosa di più e di diverso da una semplice manifestazione culturale: 
è un tentati vo di far incontrare la bellezza di talune opere espressive collocate nella 
maestosità del Duomo milanese, in quanto la distrazione che spesso caratt erizza la 
vita odierna e il tempo in cui essa si svolge, rischia di renderle scontate e impedisce 
di compredere le magnifi cenze di un’arte popolare (e facilmente comprensibile, oltre 
che apprezzabile) quale quella delle Vetrate.
Ebbene è proprio questo il senso che si è voluto dare alla cultura, una valida compagna 
di viaggio con cui condividere le proprie esperienze. L’idea di potersi mett ere davvero 
a servizio della citt adinanza facendo si che ciascuna persona possa tornare a casa 
arricchita, con un sorriso sulle labbra, con un’idea nuova, con un argomento su cui 
rifl ett ere o, perché no, anche con una lacrima sul viso, segno della riuscita dell’eff ett o 
terapeuti co e costrutti  vo della bellezza della Cultura.
Poco interessa il parere dei detratt ori, quando le cose sono buone, è inevitabile 
che si presenti  l’invidia. La nostra soddisfazione è sostenuta dalla sempre maggiore 
partecipazione dei citt adini alle varie manifestazioni. Muggiò è, fi nalmente, una 
citt à viva che coniuga l’impegno e la cultura con la voglia di svago e di socializzare, 

nonostante la dura situazione economica. Questa estate, anche se le ferie si sono accorciate o sono saltate del tutt o, 
a Muggiò sono previste, comunque, 42 serate, completamente gratuite, occasione d’incontro per trascorrere una 
piacevole serata nel fresco del Parco storico di Villa Casati .

Alessandro Vantellino

Rievocazione storica in Villa Casati 

Vetrate del 
Duomo di Milano

Mostra della Bibbia 
di Borso d’Este



Tasse Comunali: nessun aumento!
“Tutt e invariate le tasse comunali, nonostante le 
diffi  coltà nella formazione del Bilancio di Previsione 
2013. Così hanno deciso la Giunta del Sindaco Pietro 
Zanantoni ed i parti ti  della maggioranza di centrodestra 
del Consiglio Comunale. I conti  del Bilancio Comunale 
hanno trovato la loro quadratura tra mille diffi  coltà ma 
una cosa è certa, nessuno ha messo le mani nelle tasche 
dei citt adini contribuenti .
-  IRPEF : applicata l’aliquota minima dello 0,7 per mille 
  con esenzione totale per i redditi   fi no a 15.000 euro
  su base annua (ben 3547 contribuenti  esenti , pari 
  al 25%  del totale).
-  IMU : prima casa - aliquota 0,4 per cento - livello 
  minimo applicabile per legge, seconda casa -0,89%      
  tra le più basse in Italia.
-  TASSA RIFIUTI : invariata e in att esa che entri in 
  vigore la nuova legge (TARES).
I provvedimenti  contenuti  nel documento di Bilancio 
2013 sono una precisa scelta politi ca del centrodestra 
al governo della Citt à, contrariamente a quanto hanno 
fatt o molti  comuni limitrofi . Come è stato possibile?
La principale azione della Giunta è stata quella di reperire 
risorse riducendo ulteriormente la spesa e mantenendo 
invariato il livello dei Servizi Sociali, che non hanno 
subito tagli; questi  mantengono il buon livello raggiunto 
e sono apprezzati  anche dai Comuni vicini.
Il Comune di Muggiò rientra tra i comuni virtuosi; pur 
rispett ando le regole imposte dal Patt o di Stabilità, non 
penalizza il contribuente e tutela i principali servizi a 
loro off erti .

Circa 8.000 sono stati  i 
citt adini che si sono recati  ai 
5 sportelli che la Giunta ha 
messo a loro disposizione, 
gratuitamente, per il cal-
colo dell’IMU. 
Anche questo servizio di-
mostra la sensibilità della 
Giunta di andare incontro al 
contribuente che altrimenti  
avrebbe dovuto aff rontare altri costi  a suo carico per la 
determinazione della nuova tassa.
A proposito di questo servizio straordinario, il Comune 
ha inviato un questi onario ai contribuenti  che hanno 
usufruito degli sportelli; ben il 99% dei questi onari 
riconsegnati  hanno espresso piena soddisfazione dei 
citt adini per il servizio off erto dal nostro Uffi  cio Tributi .
Certamente, senza i vincoli del Patt o di Stabilità imposto 
dal Governo, la Giunta avrebbe potuto fare molto di più; 
tutt avia, tra mille diffi  coltà i gruppi della maggioranza di 
centrodestra hanno considerato il citt adino contribuente 
una reale risorsa da tutelare.
Le famiglie, gli arti giani ed i commercianti  presenti  in 
Citt à, nonché le aziende che off rono occupazione, non 
potevano essere ulteriormente aggravati  dalle tasse 
comunali; le loro economie vanno tutelate e difese; così 
ha fatt o la Giunta Zanantoni, così hanno voluto il PDL ed 
i parti ti  della maggioranza di Centrodestra, così è stato 
nella formazione del Bilancio di previsione 2013”.

Dario Morlini

Dario Morlini

www.zanantonisindaco.org

Pietro Stefano Zanantoni 
Sindaco di Muggiò

L’On. Maurizio Lupi, a Muggiò nel mese di aprile, 
oggi Ministro dei Trasporti  e Infrastrutt ure




